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DESCRIZIONI TECNICHE 

A+B)  CODICE VERDE + CODICE GIALLO-ROSSO:  N°2 TENDE M39 – 5x8 metri CON 

CAMERA INTERNA:  

 

1. GENERALITA’ 

1.1. Le tende sono ad armatura rigida autostabile con tetto a due falde, pareti laterali inclinate e frontali 

verticali. Sono dotate di un telo esterno in tessuto di cotone modacrilico impermeabile, ignifugo di colore blu 

(vedi specifiche tecniche paragrafo 2) ed un telo in tessuto di cotone, idrorepellente ed ignifugo, formante 

intercapedine con il primo ed appeso all’intelaiatura mediante nastri con fibbia posti lungo il tetto (in 

corrispondenza del colmo), il perimetro e le traverse di spiovenza. Inoltre lungo la fascia perimetrale del 

pavimento, sono inserite delle farfalle in PVC con anello a “D” che servono per il fissaggio del telo interno ai 

correnti perimetrali di base dell’intelaiatura, con elastici con gancio consentendo così di fissare il telo interno 

senza l’uso di picchetti. 

 

1.2. Le dimensioni delle tende sono le seguenti: 

Esterne   Interne 

- Larghezza alla base    m. 5,10   m. 5,00 

- Lunghezza alla base    m. 7,80   m. 7,60 

- Altezza al centro    m. 2,65   m. 2,40 

- Altezza alla gronda    m. 1,90   m. 1,75 
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1.3. Le tende sono provviste di: 

- due porte d’ingresso (larghe m. 1,20 circa) ubicate al centro delle due pareti verticali e chiudibili con robuste 

lampo lunghe cm. 190. Le due porte sono protette da un preingresso con verandina e fianchi laterali, sorretta 

con struttura facente parte della paleria e tesa mediante 2 tenditori in corda sintetica del diametro di 4 mm. 

- 4 finestre per lato, sulle pareti laterali, aventi luce di cm. 95x76 circa, munite di rete zanzariera, patella 

esterna trasparente in PVC e patella esterna di chiusura nello stesso tessuto del telo, fermate al telo esterno 

con olivelle in plastica. 

- due finestrine della misura di cm. 16x58 circa, per favorire una maggiore ventilazione, posizionate al di sopra 

delle porte d’ingresso, complete di zanzariera e patella di chiusura. 

- lembo a terra in tessuto poliestere ignifugo spalmato PVC, avente larghezza di 40 cm. circa. 

- una manichetta con foro di diametro di circa 38 cm. e chiusura tramite nastro velcro, per consentire il 

passaggio di cavi o di tubi per il riscaldamento ad aria calda. 

- all’interno del tetto, lungo le linee dei pali dell’intelaiatura e quindi in corrispondenza del colmo, delle linee di 

gronda e delle traverse di collegamento, è applicata mediante cucitura perimetrale, una striscia di rinforzo in 

tessuto di cotone impermeabile (peso 300 gr/mq.) larga 10 cm. Nella parte interna del tetto, in corrispondenza 

degli angoli, sono applicati rinforzi quadrati nello stesso tessuto della tenda. All'esterno del tetto in 

corrispondenza degli angoli e delle traverse centrali sulla linea di gronda sono applicate inchiappature dello 

stesso tessuto della tenda, addoppiate, che trattengono gli anelli a D in poliammide (larghezza 35 mm.) per 

l’attacco dei tiranti. 

1.4. Le tende sono sorrette da un’intelaiatura in tubo d’acciaio zincato del diametro di 28x1 mm. composta da 

pali, giunti, piedi ed elementi di collegamento, per il montaggio della struttura. L’armatura é realizzata in modo 

da facilitare al massimo il montaggio, essendo gli elementi di collegamento tutti uguali di misura. Essa è 

ancorata ai correnti perimetrali di base dell’armatura mediante elementi formati da corda elastica e gancio in 

numero adeguato alla tenditura del telo. Inoltre è controventata con tiranti in corda sintetica, più 4 tiranti per le 

2 verande. Tutti i tiranti si ancorano a terra con i picchetti. I piedi dell’intelaiatura sono pure fissabili al suolo 

con idonei robusti picchetti. 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

1.5. Per la conservazione ed il trasporto, gli elementi che compongono la tenda sono racchiusi in custodie di 

tessuto resistente ed in un bidone in plastica. Le custodie in tessuto sono chiuse da due nastri in polietilene e 

presentano due robuste maniglie. Sulle custodie è cucita una tasca trasparente, all'interno della quale è 

inserito un foglio per l'identificazione del contenuto.  

Imballo: 4 colli totali (1 per la tenda, 1 per la camera e 3 per l’armatura) 

collo 1 – tenda e tiranti 

collo 2 – paleria metallica 

collo 3 – paleria metallica 

collo 4 – bidone in plastica con giunti 

collo 5 – camera interna 

Nel bidone in plastica sono contenuti: 

1. giunti, piedi e pipe metalliche 

2. picchetti in ferro zincato cm. 25 per il fissaggio dei piedi dell’armatura 

3. picchetti in ferro zincato cm. 35 per la tirantatura della tenda 

4. istruzioni di montaggio 

5. mazzuolo 

6. catene di tensione 

 

2. CARATTERISTICHE DEL TESSUTO 

2.1 Le tende sono confezionate in tessuto di 50% cotone-50% modacrilico, impermeabile, ignifugo in colore 

blu. Peso: 310 g/mq. Resistenza alla trazione su 5 cm.: (UNI 8639) ordito 110 da N trama 90 da N 

Impermeabilità all’acqua: 600 mm. Solidità delle tinte alla luce (metodo Xeno UNI 7639) non inferiore a 4/5 

scala dei blu. Colore: blu elettrico (a titolo indicativo Pantone 287U) Resistenza al fuoco: UNI/EN ISO 6941/7 

Categoria I 

2.2 Falda a terra: realizzata in tessuto di poliestere spalmato PVC ignifugo sui due lati, in colore grigio scuro. 

Peso: 650 gr. /mq. Resistenza alla trazione UNI 4818/6: ordito 250 da N trama 200 da N Impermeabilità 

all’acqua: 2000 mm. Resistenza al fuoco: CSE RF1/75/A Categoria I (DM 26/6/1984). 

 

3. CARATTERISTICHE DEL TESSUTO INTERNO 

È confezionato in tessuto di cotone idrorepellente ed ignifugo di colore grigio. Peso: 280 gr/mq. Resistenza 

alla trazione su 5 cm.: (UNI 8639) ordito 110 da N trama 70 da N 
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Impermeabilità all’acqua: 300 mm. Solidità delle tinte alla luce (metodo Xeno UNI 7639) non inferiore a 4/5 

scala dei blu. Resistenza al fuoco: CSE RF 1/75/A Categoria 1 Si compone di tetto, pareti laterali, pareti 

frontali, e pavimento a catino. Su ogni parete laterale sono ricavate le finestre in rete-zanzariera, situate a 

circa 20 cm. dalla linea di gronda, in posizione simmetrica rispetto al centro della parete. Le finestre 

corrispondono alle aperture sul telo esterno. Ogni finestra è provvista di patella copri - finestra nello stesso 

tessuto del telo interno, cucita internamente lungo la parte inferiore della finestra e fornita di due lampo 

verticali che scorrendo dal basso verso l'alto ne consentono la chiusura. Sul bordo superiore della patella copri 

finestra, è cucito un tratto di nastro velcro per una maggiore chiusura. Sul lato di ogni finestra sono cucite 

tasche in tela di circa 20 cm. di altezza, che occupano tutto lo spazio disponibile ai lati delle stesse. Sulla 

parete frontale è situata una manichetta con foro di diametro di circa 38 cm. Per passaggio di cavi o di tubi per 

riscaldamento, con chiusura tramite nastro velcro. 

 

3.1 PAVIMENTO (TELO SOTTOTENDA 6x8 m): 

Il pavimento a catino è realizzato in tessuto di poliestere spalmato PVC sui due lati, ignifugo in colore grigio 

scuro. La giunzione dei teli è ottenuta mediante saldatura elettronica in HF. Per collegare il telo del pavimento 

ai teli della parete della camera è prevista una fascia perimetrale dello stesso tessuto del pavimento, alta 

10/12 cm. circa. Questa fascia è cucita con doppia cucitura sia ai teli delle pareti sia al telo del pavimento. 

Peso: 650 gr/mq. Resistenza alla trazione UNI 4818/6: ordito 250 da N trama 200 da N Impermeabilità 

all’acqua: 2000 mm. Solidità delle tinte alla luce (metodo Xeno UNI 7639) non inferiore a 4/5 scala dei blu. 

Resistenza al fuoco: CSE RF2/75/A Categoria I (DM 26/6/1984, procedimento di prove per pavimenti ignifughi 

con provino appoggiato a supporto incombustibile). 
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4. CARATTERISTICHE DELL’ARMATURA 

4.1. L’armatura è del tipo rigido costituita da elementi di tubo di acciaio e da pipe o giunti saldati atti a ricevere 

e collegare gli elementi di tubo. Essa è sostanzialmente formata da portali disposti in senso trasversale 

all’asse della tenda, collegati tra loro mediante alcuni correnti longitudinali. I due portali estremi sono 

completati ciascuno da due aste interne che inserite nei corrispondenti giunti posti nelle aste inclinate del tetto, 

arrivano nei giunti posti a terra e servono a dare un appoggio ai teli che formano le pareti frontali. 

4.2. Gli elementi costituenti le vari parti dell’armatura sono fabbricati con tubi di acciaio dai seguenti diametri e 

spessori: 

- diametro mm. 32 x 1,5 (pipe, giunti di collegamento) 

- diametro mm. 28 x 1 (tubi d’acciaio formanti paleria) 

I tubi sono tutti lunghi cm. 181 nelle seguenti quantità: 

n. 52 per tenda M39 

n. 8 pali di misura diversa tra loro per la struttura del verandino 

4.3 I vari elementi a tubo dell’armatura sono collegati tra loro con giunti, alle cui estremità presentano due fori, 

entro i quali si inserisce la molla con nottolino di sicurezza predisposta su ogni tubo. Questo sistema consente 

di ottenere l’arresto degli elementi a tubo nei giunti ed una regolazione dell’armatura nel suo complesso, 

adattando la struttura alle caratteristiche morfologiche del terreno. Le saldature a filo continuo dei giunti sono 

eseguite a regola d’arte. A rinforzo degli elementi giunto è saldata una traversina in acciaio per aumentare la 

resistenza. 

4.4 Gli elementi terminali delle gambe sono muniti, per l’appoggio sul terreno, di una piastra di lamiera. 

Tale piastra di cm. 10x10 presenta un foro di circa 3 cm. di diametro per il passaggio del picchetto di 

ancoraggio della tenda. 

4.5 Tutte le parti dell’armatura sono trattate con procedimento di zincatura avente spessore minimo di 7 

micron di zinco. 

4.6 Per ogni campata intermedia è in dotazione una robusta catena in ferro zincata di lunghezza 345 cm. 

circa, con ganci a S applicati alle estremità delle catene. Dal centro della stessa si diparte un tratto di catena 

lungo 48 cm alla cui estremità è applicato un gancio ad S. 

4.7 Picchetti: sono realizzati in acciaio zincato a T spesso mm. 3,5 con le seguenti dimensioni: 

- larghezza delle ali mm. 20 

- larghezza della costa mm.16 

- picchetti corti cm. 25 di lunghezza (per il fissaggio dei piedi all’armatura) 

- picchetti lunghi cm. 35 di lunghezza (per la tirantatura della tenda stessa) 
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In entrambe le misure, a 4,5 centimetri dal vertice superiore, è inserito perpendicolarmente nel lato di costa, 

un tratto di tondino di diametro 6 mm. lungo mm. 50; il suddetto tondino è saldato in posizione equidistante 

nella linea di costa. 

4.8 Istruzioni di montaggio: una scheda esplicativa delle fasi di montaggio, stampata su materiale plastificato, 

è situata dentro il bidone dei giunti, una seconda è all’interno della custodia del telo esterno della tenda. 

 

4.9 Mazzuolo: é costituito da una massa metallica parallelepipeda con facce piane e spigoli smussati di 

acciaio speciale al carbonio C40UNI2954 del peso di kg. 0,800 e da un manico di legno duro della lunghezza 

di cm. 24 circa. 

 

5. ASSISTENZA 

L’assistenza è garantita per sostituzioni di parti di ricambio per una durata di 10 anni dalla fine della 

produzione del modello. 

 

6. GARANZIA 

La garanzia ha una durata di due anni dalla data d'acquisto, non copre i difetti causati da utilizzo improprio o 

dovuti alla normale usura dei componenti in seguito a uso prolungato. Se la riparazione non risultasse coperta 

da garanzia, la riparazione sarà eseguita a costi contenuti comprensivi di quelli di spedizione, convenuti 

preventivamente con il servizio assistenza. 
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C+CP+D+E+F+M+U+Z):  N°8 TENDE M29  – 5x6 metri CON CAMERA INTERNA: 

1. GENERALITA’ 

1.1. Le tende sono ad armatura rigida autostabile con tetto a due falde, pareti laterali inclinate e frontali 

verticali. Sono dotate di un telo esterno in tessuto di cotone modacrilico impermeabile, ignifugo di colore blu 

(vedi specifiche tecniche paragrafo 2) ed un telo in tessuto di cotone, idrorepellente ed ignifugo, formante 

intercapedine con il primo ed appeso all’intelaiatura mediante nastri con fibbia posti lungo il tetto (in 

corrispondenza del colmo), il perimetro e le traverse di spiovenza. Inoltre lungo la fascia perimetrale del 

pavimento, sono inserite delle farfalle in PVC con anello a “D” che servono per il fissaggio del telo interno ai 

correnti perimetrali di base dell’intelaiatura, con elastici con gancio consentendo così di fissare il telo interno 

senza l’uso di picchetti. 

1.2. Le dimensioni delle tende M29 FR sono le seguenti: 

Esterne    Interne 

- Larghezza alla base    m. 5,10    m. 5,00 

- Lunghezza alla base   m. 5,82    m. 5,70 

- Altezza al centro    m. 2,65    m. 2,40 

- Altezza alla gronda    m. 1,90    m. 1,75 

1.3. Le tende sono provviste di: 

- due porte d’ingresso (larghe m. 1,20 circa) ubicate al centro delle due pareti verticali e chiudibili con robuste 

lampo lunghe cm. 190. Le due porte sono protette da un preingresso con verandina e fianchi laterali, sorretta 

con struttura facente parte della paleria e tesa mediante 2 tenditori in corda sintetica del diametro di 4 mm. 

- 3 finestre per lato, sulle pareti laterali, aventi luce di cm. 95x76 circa, munite di rete zanzariera, patella 

esterna trasparente in PVC e patella esterna di chiusura nello stesso tessuto del telo, fermate al telo esterno 

con olivelle in plastica. 

- due finestrine della misura di cm. 16x58 circa, per favorire una maggiore ventilazione, posizionate al di sopra 

delle porte d’ingresso, complete di zanzariera e patella di chiusura. 

- lembo a terra in tessuto poliestere ignifugo spalmato PVC, avente larghezza di 40 cm, circa. 

- una manichetta con foro di diametro di circa 38 cm. e chiusura tramite nastro velcro, per consentire il 

passaggio di cavi o di tubi per il riscaldamento ad aria calda. 

- all’interno del tetto, lungo le linee dei pali dell’intelaiatura e quindi in corrispondenza del colmo, delle linee di 

gronda e delle traverse di collegamento, è applicata mediante cucitura perimetrale, una striscia di rinforzo in 

tessuto di cotone impermeabile (peso 300 g/mq.) larga 10 cm.  
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Nella parte interna del tetto, in corrispondenza degli angoli, sono applicati rinforzi quadrati nello stesso tessuto 

della tenda. All'esterno del tetto in corrispondenza degli angoli e delle traverse centrali sulla linea di gronda 

sono applicate inchiappature dello stesso tessuto della tenda, addoppiate, che trattengono gli anelli a D in 

poliammide (larghezza 35 mm.) per l’attacco dei tiranti. 

1.4. Le tende sono sorrette da un’intelaiatura in tubo d’acciaio zincato del diametro di 28x1 mm. composta da 

pali, giunti, piedi ed elementi di collegamento, per il montaggio della struttura. L’armatura é realizzata in modo 

da facilitare al massimo il montaggio, essendo gli elementi di collegamento tutti uguali di misura. 

Essa è ancorata ai correnti perimetrali di base dell’armatura mediante elementi formati da corda elastica e 

gancio in numero adeguato alla tenditura del telo. Inoltre è controventata con 8 tiranti in corda sintetica, più 4 

tiranti per le 2 verande. Tutti i tiranti si ancorano a terra con i picchetti. I piedi dell’intelaiatura sono pure 

fissabili al suolo con idonei robusti picchetti. 

1.5. Per la conservazione ed il trasporto, gli elementi che compongono la tenda sono racchiusi in custodie di 

tessuto resistente ed in un bidone in plastica. 

Le custodie in tessuto sono chiuse da due nastri in polietilene e presentano due robuste maniglie. Sulle 

custodie è cucita una tasca trasparente, all'interno della quale è inserito un foglio per l'identificazione del 

contenuto. 

Imballo: 4 colli totali (1 per la tenda, 1 per la camera e 2 per l’armatura). Nel bidone in plastica sono contenuti: 

1. giunti, piedi e pipe metalliche 

2. picchetti in ferro zincato cm. 25 per il fissaggio dei piedi dell’armatura 

3. picchetti in ferro zincato cm. 35 per la tirantatura della tenda 

4. istruzioni di montaggio 

5. mazzuolo 

6. catene di tensione 

 

2. CARATTERISTICHE DEL TESSUTO 

2.1 Le tende sono confezionate in tessuto di 50% cotone-50% modacrilico, impermeabile, ignifugo in colore 

blu. Peso: 310 gr/mq. Resistenza alla trazione su 5 cm.: (UNI 8639) ordito 110 da N trama 90 da N 

Impermeabilità all’acqua: 600 mm. Solidità delle tinte alla luce (metodo Xeno UNI 7639) non inferiore a 4/5 

scala dei blu. Colore: blu elettrico (a titolo indicativo Pantone 287U) Resistenza al fuoco: UNI/EN ISO 6941/7 

Categoria I 

2.2 Falda a terra: realizzata in tessuto di poliestere spalmato PVC ignifugo sui due lati, in colore grigio scuro. 

Peso: 650 g/mq. 
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Resistenza alla trazione UNI 4818/6: ordito 250 da N trama 200 da N Impermeabilità all’acqua: 2000 mm. 

Resistenza al fuoco: CSE RF1/75/A Categoria I (DM 26/6/1984). 

 

3. CARATTERISTICHE DEL TESSUTO INTERNO 

È confezionato in tessuto di cotone idrorepellente ed ignifugo di colore grigio. 

Peso: 280 g/mq. Resistenza alla trazione su 5 cm.: (UNI 8639) ordito 110 da N trama 70 da N. Impermeabilità 

all’acqua: 300 mm. Solidità delle tinte alla luce (metodo Xeno UNI 7639) non inferiore a 4/5 scala dei blu. 

Resistenza al fuoco: CSE RF 1/75/A Categoria 1. Si compone di tetto, pareti laterali, pareti frontali, e 

pavimento a catino. Su ogni parete laterale sono ricavate le finestre in rete-zanzariera, situate a circa 20 cm. 

dalla linea di gronda, in posizione simmetrica rispetto al centro della parete. Le finestre corrispondono alle 

aperture sul telo esterno. Ogni finestra è provvista di patella copri - finestra nello stesso tessuto del telo 

interno, cucita internamente lungo la parte inferiore della finestra e fornita di due lampo verticali che scorrendo 

dal basso verso l'alto ne consentono la chiusura. Sul bordo superiore della patella copri finestra, è cucito un 

tratto di nastro velcro per una maggiore chiusura Sul lato di ogni finestra sono cucite tasche in tela di circa 20 

cm. di altezza, che occupano tutto lo spazio disponibile ai lati delle stesse. Sulla parete frontale è situata una 

manichetta con foro di diametro di circa 38 cm. per passaggio di cavi o di tubi per riscaldamento, con chiusura 

tramite nastro velcro. 

 

3.1 PAVIMENTO (TELO SOTTOTENDA 6x6 m): 

Il pavimento a catino è realizzato in tessuto di poliestere spalmato PVC sui due lati, ignifugo in colore grigio 

scuro. La giunzione dei teli è ottenuta mediante saldatura elettronica in HF. Per collegare il telo del pavimento 

ai teli della parete della camera è prevista una fascia perimetrale dello stesso tessuto del pavimento, alta 

10/12 cm. circa. Questa fascia è cucita con doppia cucitura sia ai teli delle pareti sia al telo del pavimento. 

Peso: 650 gr/mq. Resistenza alla trazione UNI 4818/6: ordito 250 da N trama 200 da N Impermeabilità 

all’acqua: 2000 mm. Solidità delle tinte alla luce (metodo Xeno UNI 7639) non inferiore a 4/5 scala dei blu. 

Resistenza al fuoco: CSE RF2/75/A Categoria I (DM 26/6/1984, procedimento di prove per pavimenti ignifughi 

con provino appoggiato a supporto incombustibile). 

 

4. CARATTERISTICHE DELL’ARMATURA 

4.1. L’armatura è del tipo rigido costituita da elementi di tubo di acciaio e da pipe o giunti saldati atti a ricevere 

e collegare gli elementi di tubo. Essa è sostanzialmente formata da portali disposti in senso trasversale 

all’asse della tenda, collegati tra loro mediante alcuni correnti longitudinali. I due portali estremi sono 
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completati ciascuno da due aste interne che inserite nei corrispondenti giunti posti nelle aste inclinate del tetto, 

arrivano nei giunti posti a terra e servono a dare un appoggio ai teli che formano le pareti frontali. 

4.2. Gli elementi costituenti le vari parti dell’armatura sono fabbricati con tubi di acciaio dai seguenti diametri e 

spessori: 

- diametro mm. 32 x 1,5 (pipe, giunti di collegamento) 

- diametro mm. 28 x 1 (tubi d’acciaio formanti paleria) 

I tubi sono tutti lunghi cm. 181 nelle seguenti quantità: 

n. 43 per tenda Montana 29 

n.8 pali di misura diversa tra loro per la struttura del verandino 

4.3 I vari elementi a tubo dell’armatura sono collegati tra loro con giunti, alle cui estremità presentano due fori, 

entro i quali si inserisce la molla con nottolino di sicurezza predisposta su ogni tubo. Questo sistema consente 

di ottenere l’arresto degli elementi a tubo nei giunti ed una regolazione dell’armatura nel suo complesso, 

adattando la struttura alle caratteristiche morfologiche del terreno. Le saldature a filo continuo dei giunti sono 

eseguite a regola d’arte. A rinforzo degli elementi giunto è saldata una traversina in acciaio per aumentare la 

resistenza. 

4.4 Gli elementi terminali delle gambe sono muniti, per l’appoggio sul terreno, di una piastra di lamiera. Tale 

piastra di cm. 10 x10 presenta un foro di circa 3 cm. di diametro per il passaggio del picchetto di ancoraggio 

della tenda. 

4.5 Tutte le parti dell’armatura sono trattate con procedimento di zincatura avente spessore minimo di 7 

micron di zinco. 

4.6 Per ogni campata intermedia è in dotazione una robusta catena in ferro zincata di lunghezza 345 cm. 

circa, con ganci a S applicati alle estremità delle catene. Dal centro della stessa si diparte un tratto di catena 

lungo 48 cm. alla cui estremità è applicato un gancio ad S. 

4.7 Picchetti: sono realizzati in acciaio zincato a T spesso mm. 3,5 con le seguenti dimensioni: 

- larghezza delle ali mm. 20. 

- larghezza della costa mm. 16. 

- picchetti corti cm. 25 di lunghezza (per il fissaggio dei piedi all’armatura). 

- picchetti lunghi cm. 35 di lunghezza (per la tirantatura della tenda stessa). 

In entrambe le misure, a 4,5 centimetri dal vertice superiore, è inserito perpendicolarmente nel lato di costa, 

un tratto di tondino di diametro 6 mm. lungo mm. 50; il suddetto tondino è saldato in posizione equidistante 

nella linea di costa. 
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4.8 Istruzioni di montaggio: una scheda esplicativa delle fasi di montaggio, stampata su materiale plastificato, 

è situata dentro il bidone dei giunti, una seconda è all’interno della custodia del telo esterno della tenda. 

4.9 Mazzuolo: é costituito da una massa metallica parallelepipeda con facce piane e spigoli smussati di 

acciaio speciale al carbonio C40UNI2954 del peso di kg. 0,800 e da un manico di legno duro della lunghezza 

di cm. 24 circa. 

 

5. PERSONALIZZAZIONI 

sul telo esterno della tenda, sulle pareti verticali a fianco delle porte d'ingresso, verrà apposta una serigrafia a 

colori con i loghi e i marchi richiesti dall'ente appaltante in misura massima di larghezza possibile (circa 50 cm) 

e altezza in proporzione. 

 

ASSISTENZA 

L’assistenza è garantita per sostituzioni di parti di ricambio per una durata di 10 anni dalla fine della 

produzione del modello. 

 

6. GARANZIA 

La garanzia ha una durata di due anni dalla data d'acquisto, non copre i difetti causati da utilizzo improprio o 

dovuti alla normale usura dei componenti in seguito a uso prolungato. Se la riparazione non risultasse coperta 

da garanzia, la riparazione sarà eseguita a costi contenuti comprensivi di quelli di spedizione, convenuti 

preventivamente con il servizio assistenza. 
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MODULI 1-3-4-5 (N°4 MODULI COLLEGAMENTO A 2 VIE CON PAVIMENTO) + N°1 

MODULO COLLEGAMENTO A 4 VIE CON PAVIMENTO E CRISTAL FINESTRE 
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N°2 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PER TENDA 5x8 m (quadro 2 prese e 6 luci  LED) 

N°8 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PER TENDA 5x6 m (quadro 2 prese e 5 luci LED) 

Ogni tenda potrà essere illuminata internamente con l'impianto descritto come segue: 

• Per tenda M39: n. 6 APPARECCHI ILLUMINAZIONE A LED 23W – 230 V 

• Per tenda M29: n. 5 APPARECCHI ILLUMINAZIONE A LED 23W – 230 V 

o Corpo in policarbonato “Super Tenace” massima resistenza agli urti e agli agenti atmosferici.  

o Calotta trasparente in policarbonato resistente agli urti e al calore. Policarbonato di tipo 

speciale per ridurre l'abbagliamento e poter utilizzare la lampada anche da vicino. La 

riduzione della luminosità è limitata ma si ottiene una diffusione uniforme della luminosità a 

180 gradi. 

o N°2 ganci per il fissaggio. 

o Alimentatore elettronico – tensione in ingresso 220-240V, in uscita 24V DC, protezione al 

cortocircuito e al sovraccarico, rifasamento attivo. 

o N°112 LED tonalità bianco naturale 4000°K, CRI80, 23W totali, 2800 lumen (120 lm/W). 

o Durata 45.000 (L70) ore di vita.  

o Sistema di dissipazione del calore con struttura sagomata in alluminio spessore 3 mm.  

o Doppio isolamento elettrico. 

o Utilizzabile per impieghi gravosi (cantiere). 

o Può essere utilizzata su superfici infiammabili. 

o Raggiunge temperatura limitate anche dopo un uso prolungato. 

o Spina CEE 230V 16A 2P+T IP67.Cavo in gomma neoprene H07RN-F sez. 3x1,5 mmq. 

Lunghezza 2 m. 

o Presa CEE 230V 16A 2P+T IP67. Cavo in gomma neoprene H07RN-F sez. 3x1,5 mmq. 

Lunghezza 2 m. 

o Dimensioni: altezza: 490 mm, larghezza: 73 mm, profondità: 87 mm. 

o Temperatura di funzionamento -20°C / + 40°C.  
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N°1 QUADRO ELETTRICO MOBILE conforme alle norme CEI EN 61439-4 CEI EN 17-117, serie SE500 

(marchio qualità IMQ) 

- Munito di due maniglie per facilitarne lo spostamento e il trasporto. Realizzato in policarbonato 

“super tenace” massima resistenza agli urti e agenti atmosferici. Colore azzurro RAL 5015 per una 

migliore individuazione. Prese protette contro gli urti e sollecitazioni meccaniche dalle maniglie 

della cassetta. Zona interruttori accessibile tramite sportello in policarbonato trasparente con molle 

in acciaio inox che ne permettono la richiusura automatica quando è lasciato libero ripristinando il 

grado di protezione alla polvere e all'acqua. 

- Dimensioni: 430x110x105 mm 

- Grado di protezione IP65 

Corredata di: 

- 2 m di cavo neoprene H07RN-F sez. 3G2,5 mmq. e spina CEE 230V 16A 2P+T IP65. 

- N°2 Prese CEE 230V 16A 2P+T IP65 

- N°2 interruttori magnetotermici 1x16A+N, marca Schneider, curva C, Icu 6kA, Icn 4,5kA 

- N°1 interruttore differenziale puro 2x25A, Idn 0,03A Classe AC 
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N°20 BRANDINE DA CAMPO CON BARRA STABILIZZATRICE 

La brandina da campo di seguito descritta, deriva dall’evoluzione di precedenti modelli e si prefigge, 

mantenendo pesi e ingombri contenuti, di migliorare sensibilmente la robustezza del manufatto. 

In particolare si è incentrata l’attenzione sulla riduzione del grado di mobilità dei vari componenti: infatti è 

proprio questa mobilità che induce danneggiamenti alla struttura, in particolare quando l’uso è in condizioni 

disagevoli. 

Pertanto abbiamo incentrato la nostra attenzione in più direzioni: 

- Miglioramento dell’appoggio, costituito da piedini svasati in gomma. 

- Irrobustimento degli scatolari in alluminio costituenti le gambe. 

- Tensionamento del telo con nastri: ciò mantiene il comfort nel tempo, e fa sì che il telo 

contribuisca a rendere la struttura più solidale, migliorandone sostanzialmente la stabilità. 

- Giunti rinforzati di spessore maggiorato. 

- Fornitura di una coppia di barre stabilizzatrici da inserire nel punto d'incrocio delle gambe. 

 

La brandina da campo è composta da una struttura portante in lega leggera d’alluminio, snodabile su flange 

pressopiegate e sagomate per rinforzo, rotazione e sostegno, assemblate con ribattini in alluminio e viteria 

zincata. Il complesso è formato da tre coppie di gambe incrociate collegate a due longheroni e da due 

traverse, per il sostegno e la tensione di un telo in tessuto poliestere, sulle strutture, con bordatura rifinita 

saldamente con cuciture a macchina. Il lettino, quando ripiegato, presenta un ingombro ridotto tale da 

consentire un facile trasporto ed immagazzinamento. È dotato di apposita custodia nello stesso tessuto di fibra 

poliestere utilizzato per il telo della brandina. 

Dimensioni: 
- posizione aperta: mm 1890 x 640 x h 400; 

- posizione chiusa: mm 940 x 180x h 100; 

- peso complessivo: Kg 5,3 circa. 
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2. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE BRANDINE 

2.1. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PROFILATI IN ALLUMINIO: 

La struttura in lega d’alluminio è costituita da scatolari in alluminio (lega Al6001 t6), aventi sezioni di 

dimensioni e resistenze variabili a seconda del ruolo statico esercitato. In particolare per quanto concerne le 

“gambe” della brandina, è stato adottato un profilato a sezione quadrata con irrobustimento costituito da una 

anima disposta in posizione verticale. A parità di dimensione esterna, questo irrigidimento, che contrasta 

l’azione flettente trasmessa dal lettino, fornisce un aumento del momento resistente Mr, pari al 30%. Inoltre, 

diminuendo la luce del tratto orizzontale libero, contrasta la deformazione di questo stesso e 

conseguentemente riduce il “gioco” che potrebbe generarsi nel tempo. Per garantire una maggiore stabilità 

della struttura vengono fornite due barre in scatolari di alluminio che si agganciano ai giunti nei punti d'incrocio 

delle gambe mantenendo solidale la struttura e riducendone la mobilità. 

2.2. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI GIUNTI: 

Le flange che costituiscono i giunti di connessione dei vari elementi sono realizzate in acciaio zincato. 

La lastra da cui sono realizzati per stampaggio, è costituita da una lastra di acciaio zincato avente spessore 

pari a 2 mm. Particolare importanza riveste il giunto di connessione delle gambe, che oltre a unire una delle 

due gambe, fornisce il contrasto alla seconda. Questo particolare è quello più soggetto a sollecitazioni e non 

appena fosse allentato indurrebbe danni sulle gambe stesse. Questo giunto deve avere quindi la massima 

lunghezza possibile (aumentando così il braccio del momento resistente) e essere fissato alla struttura con il 

minor gioco possibile. Tali giunti di connessione sono predisposti per l'aggancio delle barre stabilizzatrici. 

 

2.3 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL TESSUTO 

Il telo del lettino e la custodia sono realizzati in Poliestere 600D, impermeabile. Il tessuto è spalmato PVC e 

possiede le seguenti caratteristiche: 

- Peso: 430 g/m2 

- Impermeabilità: 2500 mm 

- Resistenza a trazione (UNI8639) Trama 1200 N, Ordito 600N. 

In corrispondenza dei punti di maggiore sollecitazione (alle due testate e in mezzeria) il tessuto è raddoppiato 

per aumentarne la resistenza. 
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2.4 PRATICITA’ DI APERTURA E CHIUSURA DELLE BRANDINE 

Il montaggio della brandina è reso più agevole grazie alla presenza dei nastri di tensionamento già descritti. 

Infatti questi, oltre a garantire nel tempo la tensione del telo e aumentare la stabilità del lettino, consentono di 

montare il telo molto agevolmente, senza dover forzare gli elementi in alluminio di testata in posizione, 

vincendo la tensione del tessuto. Il nostro metodo consente infatti di inserire i due elementi di testata 

comodamente e di tensionare successivamente il telo. Le istruzioni allegate al manufatto illustrano in modo 

compiuto tale operazione. Per mantenere la chiusura della brandina ed agevolarne l'inserimento nella sacca 

custodia, sono fissate tramite viti su due gambe, dei nastri in poliestere con velcro. 

 

2.5 SACCA DI CONTENIMENTO 

La custodia è realizzata con lo stesso tessuto impiegato per il telo del lettino. È realizzata con un unico tratto 

di tessuto chiuso longitudinalmente con una robusta cucitura a tutta altezza. Il fondo è realizzato nello stesso 

tessuto, ed è saldamente unito alla parete con una analoga cucitura. L’ apertura della custodia è realizzata 

tramite un cordino in materiale sintetico che scorre entro una guaina in tessuto più leggero facilmente 

comprimibile. Un fermacorda a molla completa il sistema di chiusura. Si sottolinea inoltre come si sia optato 

per tale sistema di chiusura in luogo della soluzione con cerniera a lampo, per evitare frequenti interventi di 

manutenzione che potrebbero rendersi necessari nel caso in cui la custodia venga a trovarsi a contatto con 

terra o sabbia, nonché risulti sottoposta in fase di trasporto e di inserimento del lettino a tensioni che 

facilmente possono danneggiarla, rendendo non solo la custodia inservibile, ma favorendo lo smarrimento 

degli elementi di testata, amovibili. All’esterno della custodia in senso longitudinale è prevista una tracolla in 

nastro da 35 mm. Tale nastro è cucito alla custodia con una cucitura scatolare, rinforzata tramite un raddoppio 

del tessuto della custodia stessa. Sulla custodia è riportato, il nome del fornitore per evidenti ragioni di 

identificazione del prodotto e per espletazione di eventuali servizi di garanzia. 

 

3. CONFEZIONE 

3.1 STRUTTURA 

La struttura in lega di alluminio è costituita da: 

- n. 2 longheroni che sostengono il telo, composti da due elementi aventi sezione di 25 x 35 mm circa. Le 

estremità sono chiuse mediante inserti in materiale plastico, che fuoriescono dalle stesse per uno spessore di 

2,5 mm circa cad. Gli inserti, posizionati nel lato esterno di ciascun longherone, terminano con una spina di 

diametro di 15 x 7 mm di sporgenza, per l'inserimento nei corrispondenti fori praticati sulle traverse. 
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- n. 2 traverse per il bloccaggio in tensione dei longheroni mediante due feritoie per l’inserimento delle spine 

dei longheroni. 

- n. 3 coppie di gambe incrociate, snodate in modo da consentire l'apertura e la chiusura a forbice. Ogni 

coppia è costituita da n. 3 elementi della sezione di 25x25 mm e spessore 2 mm. All’interno dello scatolare 

d’alluminio di cui sono fatte le gambe c’è un rinforzo, sempre in alluminio, posizionato longitudinalmente. 

I due elementi corti sono uniti da flange ad "S" sagomate (n.1 destra + n.1 sinistra) ed incernierati all'elemento 

lungo, con spinatura centrale a formare la cerniera di snodo per la forbice. 

Le due coppie di gambe esterne vengono incernierate ai longheroni mediante flange ad "L" (n. 4 destra - n. 4 

sinistra), sagomate, ed opportunamente spinate, con ribattini, sui fori dei longheroni stessi, il tutto a 

consentirne la rotazione a 180° in chiusura; le medesime flange, in posizione operativa, hanno funzione di 

staffa di bloccaggio e supporto. La coppia di gambe centrale è incernierata al longherone mediante flange a 

"T" sagomate ed opportunamente spinate con bulloni zincati sui fori dei longheroni, per consentire il 

ripiegamento di 90° nella mezzeria del lettino stesso e consentire una più facile manutenzione o sostituzione 

del telo in caso di necessità. Anche le flange a "T" centrali hanno, in posizione operativa, la funzione di 

bloccaggio e supporto. Tutte le flange sono fissate agli elementi della struttura mediante spinature in alluminio 

passanti, ribattinate con teste arrotondate. Ciascun elemento così incernierato, costituisce un sistema di snodi 

che permette il ripiegamento di ogni elemento della struttura sull'altro. 

- n. 2 barre stabilizzatrici realizzate nello stesso modo e materiale delle gambe, da fissarsi agli incroci delle 

gambe. Le gambe del lettino da campo terminano con un “piedino” realizzato in gomma. Tale piede ha un 

profilo inclinato rispetto al profilato di alluminio al fine di consentire un appoggio maggiorato sul terreno. Ciò 

migliora sensibilmente la stabilità della brandina e ripartendo meglio la pressione esercitata sul terreno, riduce 

sensibilmente la possibilità di danneggiare il pavimento (particolarmente utile nel caso di utilizzo in tende da 

campo). 

 

3.2. TELO 

È confezionato con tessuto in poliestere 600x300D spalmato PVC, del peso di 430 g/m2 e impermeabilità 2500 

mm. La resistenza a trazione (Uni 8639) è 1200N in trama, 600N in ordito. Il telo è unito ai longheroni 

mediante ripiegature laterali longitudinali e trasversali, fermate da doppia cucitura su 3 lati. Sul quarto lato 

sono applicati, sul bordo del tessuto addoppiato, n. 3 nastri da 25 mm con n. 3 fibbie a tre luci Duraflex®, poste 

a corrispondenza di altri 3 nastri da 25 mm cuciti sulla parte inferiore del telo e fissati tramite una fascia dello 

stesso tessuto della brandina. Mediante questi nastri e queste fibbie è possibile tensionare il telo 

longitudinalmente e inoltre le operazioni di montaggio del lettino, risultano ulteriormente facilitate. In 
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corrispondenza degli snodi centrali dei longheroni vi sono due incavi di forma opportunamente sagomata, 

mentre alle estremità dei longheroni vi sono quattro incavi di forma opportunamente sagomata di raccordo con 

la ripiegatura di testa. Tali incavi, che consentono la ripiegatura dell'insieme senza ostacolare il movimento 

delle cerniere, sono rifiniti con una bordatura costituita da tratti di nastro sintetico. 

 

4. CAPACITA' DI PORTATA E REQUISITI DI SICUREZZA 

La brandina da campo può sorreggere fino a 120 kg (180 kg di peso statico) con i 6 piedi appoggiati su un 

piano lineare, non sconnesso e non cedevole. Risponde ai requisiti generali di sicurezza secondo la norma EN 

581-1:2006 che prevede l'assenza di bordi e spigoli a contatto diretto o di parti, fori e aperture accessibili che 

siano taglienti, pungenti o a rischio di schiacciamento. Sulle dimensioni e pesi indicati è prevista una tolleranza 

del 2%. 

 

N°4 CESTELLI – CONTENITORI LOGISTICI 

Le tende sono stoccate entro contenitori logistici impilabili realizzati in acciaio di qualità e zincati a caldo con 

spessore di zinco minimo di 20 micron. I contenitori previsti hanno le seguenti dimensioni: larghezza 2 x 

profondità 1,35 x altezza 1 m circa. Le dimensioni utili interne risultano pari a 1,95 x 1,3 x 0,82 m, il peso è pari 

a 120 kg. circa. Essi sono facilmente trasportabili, inforcabili suiquattro lati con carrelli elevatori o transpallets 

con lunghezza delle forze minima pari a 140 cm e possono essere impilati uno sull'altro fino a un numero 

massimo di 3 unità. Una delle due pareti verticali lunghe è abbattibile a tutta larghezza e per la metà della sua 

altezza per agevolare il carico e lo scarico dei colli più pesanti. Per consentire il corretto impilaggio e il blocco 

durante la fase di trasporto, sono forniti dispositivi idonei ad impedirne lo scorrimento uno sull'altro. I 

contenitori logistici sono forniti completi di cinghie di fissaggio in polipropilene, di larghezza 5 cm di opportuna 

resistenza aventi una lunghezza di circa 5,5 m complete di tensionatore. Queste sono assicurate con un'asola 

al cassone in modo da non poter essere smarrite. 
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NOTE: 

� In ogni tenda tipo Montana 29 ci possono stare 6 letti comodi: n°3 per lato con un metro tra un letto e 

l’altro. Sono state previste n°3 tende per degenza per un totale di 18 persone. 

� E’ prevista anche n°1 tenda per terapia intensiva (con 4 posti). 

� Nelle tende di accesso (codice verde e codice giallo) ci possono stare altri 12 letti. 

� Il totale dei posti dell’ospedale da campo è pari pertanto a 18 + 12 + 4 = 34 posti. 

� Le altre strutture del campo sono destinate al servizio triage. 


